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CIRCOLARE n.107 

del 3/11/2022 

 

AGLI STUDENTI 
Sede 

AI GENITORI 

ALLA DSGA 

Sede  

OGGETTO: attivazione progetto Cinema in Inglese 

 

Progetto POC “Apprendimento e socialità”. Modulo: Cinema in Inglese 

All’interno del Progetto POC interamente finanziato dall’Unione Europea, il Liceo Pasteur organizza il 

modulo “Cinema in Inglese” secondo le seguenti indicazioni: 

 

MODULO  CINEMA IN INGLESE 

DESCRIZIONE MODULO Visione di un film in lingua originale (inglese/americano) e a seguire i 

ragazzi saranno chiamati a commentare e dare un giudizio, seguendo i 

criteri indicati nella scheda che verrà loro fornita. La scelta dei film è 

legata al rapporto fra romanzo e trasposizione cinematografica, per 

evidenziare le differenze dei mezzi narrativi, al rapporto fra 

discriminazione e talento e fra scienza e mente, per legare i temi trattati 

anche all’attualità e a tematiche di inclusione sociale. 

DESTINATARI Studenti di tutte le classi (numero previsto di destinatari 20) 

ORE  30  per gli alunni del triennio riconosciute come credito scolastico 

ORGANIZZAZIONE  

E DURATA DEI CORSI 

Gli incontri della durata di 3 ore si terranno in orario extracurricolare 

pomeridiano in un periodo che va da novembre a marzo 2022/23 con 

cadenza settimanale.  Durata e giorno: mercoledì h.14.15 – 17.15 

 Aula conferenze Pad. 1  

METODOLOGIA Verranno evidenziate le caratteristiche espressive della settima arte e 

l’importanza di condividere un’emozione attraverso la visione sul 

grande schermo". 

RISULTATI ATTESI padronanza e comprensione della terminologia, dei ruoli e delle 

tecniche cinematografiche; acquisire e incrementare la capacità di 

critica oggettiva e soggettiva; partecipazione attiva al "debate"; 

competenze linguistiche: ascolto e comprensione di espressioni, 

inflessioni e accenti legati a epoche e aree geografiche diverse 

nell'ambito della cultura angloamericana. 
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Gli studenti e le studentesse interessate a candidarsi al corso possono iscriversi qui (l’accesso richiede le 

credenziali Teams – chi non le avesse recuperate può mandare mail 

all’indirizzo teamdigitale@liceopasteur.edu.it).  

 

Il programma dei film è consultabile al seguente link:  Programma as 2022.docx 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Smargiassi referente del progetto. 

 

 

 

 

La referente PON  

prof.ssa Paola Ricci  
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Gasbarri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93 
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